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DI ALCUNE NUOVE APPARENZE ELETTROCHII~[ICHE; 

xorx D~ A. ROITI, PROFESSORE nl FISICA A FIRENZE. 

w 1. Avendo lento in uno degli ultimi faseicoli del _Phi- 
losophical ~Tffagcz~.ine il breve articolo di A. Tribe ( i)  sopra 
la distribuzione diversa che assumono i due toni alla super- 
ficio di una lastra metalliea immersa in un liquido soggetto 
alla elettrolisi, m'invogliai d' istituire delle esperienzo ana- 
loghe colla speranza che potessero gottare qualeho lume su 
quelrazione ponderomotrieo interna della corrento da me se- 
gnalata due anni or sono (!), e non aneora spiegata cogli stu- 
di ulteriori che vi he sposi. 

A. Tribe faceva passare la eorrente in una soluziono di 
solfato di rame fra due lastre parallele di rame, tenendo im- 
mersa he1 liquido una lastrina rettangolare d' argento: ed os- 
servava il deposito del ramo sull' argento dalla parle per cut 
vi entrava la corrente, o lo s~raio di perossido d' argento ehe 
si formava da quella eve la eorrente useiva. I due depositi 
crane separati da una zona, sulla qualo la suporfieie dell'ar- 
genre rimaneva inalterata. Tale zona aveva per limiti duo 
rette parallele agli elettrodi, quando la lastrina d'argento era 
perpendieolare ad essi : due curve, quand' era inelinata. La ro- 
gione del perossido era sempro pih estesa di quolla del rame. 

Tutte questo cose, le aveva gi~, pubblieate A. Tribe fin 
dal 1877: e me no sono aeeorto nolle sfogliare i Beibtatter ('), 
dove G. Wiedemann, rendendone eonto, osprimeva 1' opiniono 
cho si potessero senz' alive spiegaro eolle note leggi della di- 
stribuzione delle correnti net conduttori, e colla eoncentra- 

(1) Philosol)hr Magazine, serio 5, vol. XI, pag. 446. 
(2) Soeiet~ delle seienze eeanomeehe e natural/dl l~alermo~ vol. XIV~ Ix~g. 14; 

N. Chnento, serie 3~ vo]. V, pag. 134. 
(3) Beibl#tlee zu den Ant~alen der Physik und Chem#~ vol. I. pag. 8-54. 

~ r .  ~. Vol. X. 7 



9S 

zione diversa ehe acquista 1' eletirolita 1'~ dove si separano i 
due ioni. 

Nel citato artieolo del Philosophical Magazine A. Tribe 
dice di averle poi studiate pih diffusamente e d'averne fatto 
oggetto di una comunicazione alla Societk Reale di Londra. 

Avrei volute prenderne cognizione per regolarmi helle 
mie ricerche; ma finora non ho potuto procurarmela: e, sead 
onta di cib non indugio a dare un cenno delle mie poehe os- 
servazioni, ancora cosi incomplete, si b perchb m' allontano 
dal laboratorio per qualche mese. 

w 2. II mio elettrolita ~ state per lo pih il]solfato di 
zinco sciolto nelraequa. Era contenuto in una cassetta paral- 
lelepipeda con due elettrodi di zinco amalgamate, che ne oc- 
cupavano tutta la sezione. Un disco d' ottone di 3r di diametro 
e grosso 1 ~ veniva, prima di ciascuna esperienza, strofinato 
ben bene con carta smerigliata finissima e poi sospeso verti- 
calmente nel mezzo del liquido, con diverse orientazioni. 

Quando il disco era parallelo alia corrente, lo zinco, che 
si depositava dalla parte pih prossima all' elettrodo positive, 
vi occupava su ciascuna faecia un segmento circolare minore 
di quello che, per effetto del perossido, compariva bruno dal- 
r altra parte: cosicchb la zona, che rimaneva a nude ed era 
limitata dalle basi dei due segmenti, si trovava spostata verso 
1' elottrodo positive. Era lo stesso fatto osservato da Tribe, che 
si ripeteva in condizioni aiquanto diverse. 

A 

Fig. 2. B Fig. I. 

Quando il disco era sospeso verticalmente ed inclinato 
di 450 sugli elettrodi, continuavano a manifestarsi le ire re- 
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gioni (brunn, zineata e la zona gialla intermedia); ma venivaao 
separate da linee curve differenti sulle due faccie. La faecia, 
r guardava l 'elettrodo positive, uveva all' incirca l' aspetto 
della figura 1, eve b segnata con Z la regione zincata, con P 
quella brunn e con 0 l ' intermedia. La faccia rivolta all' elet- 
trodo negative si presentava invece quale appare dalla figu- 
ra 2. Piegando il foglio lunge la retta AB in mode c h e l a  
figura 2 vada dietro alla figura 1, si vede tosto come la cor- 
rente passasse pel disco obbiiquamente da Z verso P'. 

Anche in questo case il perossido oceupava an' estensione 
maggiore dello zinco, ed i contorni avevano un andamento 
analogo a quello descritto da A. Tribe. 

Quando in fine il disco era parallelo agli elettrodi, assu- 
meva un aspetto, che sulle prime mi ha destato qualche sor- 
presa. I1 deposito di zinco nou copriva tutta la faccia per 
cui entrava la corrente, ma soltanto un circolo concentrico con 
essa, e tutto all'ingiro restava a nude un anello nitidissimo 
d'ottone. Del part la faecia opposta non era abbrunata che 
neI mezzo; ma }a colorazione andava sfumandosi verso il con- 
rot'no per lasciare anche qui affatto libero un anello. 

w 3. Sospettai, corn' era ~aturale, the quest' ultima appa- 
renza fosse dovuta alia forza eiettromotrice f ra i l  deposito di 
zinco, 1' 0ttone ed il liquido, la quale doveva destare una eor- 
rente secondaria the passasse entre il disco in opposizioue 
alla corrente principale e pot circolasse nel liquido, elite l' or- 
lo, aggiul~gendosi a questa. Infatti al disco d 'ottone Sosti- 
tuendone uno di zinco, il deposito di zinco, facilmente di- 
scernibile pel- diverse splendore, si distende~,a sulla faecia in- 
tora. La Stessa cosa avveniva ad un disco di rame he1 solfato 
di rame ira elettrodi pure di rame. Iuvece un disco di pla- 
tino, in entrambi gli elettroliti, non si copriva del metallo cor- 
rispondente the ~opra un piccolo circolo; e sulla faccia op- 
posta si manifestava un circolo uguale, dovuto alle bollicine 
gasose the, durante il passaggio delia corrente, vi aderivano. 

w 4. Da questi fatti mi parve oppugnata la sentenza di 
Wiedemann (w 1), colla quale si attribuiva l' aspetto diverse 
dei due toni alia divcrsit,~ della concentrazione dcterminata 
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dalla elettrolisi. Ma, non conLento di cib, he voluto anche ve- 
dere come si contenesse ua disco di rame disposto a 45 ~ in 
una soluzione di solfato di rame. Esso presentava le tre re- 
gioni analoghe a quelle segnate nelle figure 1 e 2; ma in 
questo case, contrariamente a quello del w 2, era il rame 
elettrolitieo che prendeva un' estensione maggiore che n0n il 
perossido. 

Non he ancora osservazioni suflioienti per pronunziarmi 
interne alle cause di siffatte apparenze ; ma mi pare che deb- 
bane essere molto eomplesse. 

w 5. I1 disco d' ottone, verniciato colla gomma lacca so- 
pra una faecia, e posto nel solfato di rame parallelamente 
agli elettrodi celia faccia scoperta verso il positive, invece di 
coprirsi tutto di tame (come quando non era verniciato), con- 
servava scoperta una stretta zona anullare, oltre la quale, ver- 
so l 'orlo, appariva un filetto bruno. Celia corrente invertita 
diventava bruna la regione di mezzo, poi si sfumava in una 
zona gialla, che era contornata sull'orlo del disco da up fi- 
letto rosso. Queste apparenze, almeno cosi all'ingrosso, si 
spiegano semplicemente colle leggi della distribuzione delle 
correnti nei conduttori di resistenza diversa. 

w 6. Un disco di rame, forato nel mezzo, e disposto nel 
solfato di zinco parallelamente agli elettrodi, offriva interne 
al fore un anello scoperto, poi una zona anullare di zinco a 
contorni ben netti; sull' altra faceia la zona anullare era bru- 
na ed alquanto sfumata all ' interne ed all' esterno. 

w 7. Parecchi fori coi diametri di millimetri 6; 4; 2; 1; 
0,5 furono praticati a distanza in una lastra quadrata di ra- 
me ben piana e ben levigata cello smeriglio: e la lastra fiL 
sospesa nel solfato di zinco parallelamente agli elettrodi. Gli 
ioni non la ricoprirono uniformemente, come si poteva preve- 
dere; ma lasciarono a nude un margine cogli angoli arroton- 
dati in corrispondenza all' orlo della lastra; ed un anello at- 
ferric a ciascun fore. 

Questi anelli vennero misurati colla macehina divisoria 
dal mio hiuto Deft. Guido hlessandri: e da tali misure io ho 
potuto ricavare, come prima approssimazione, che l 'area di 
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ciascun anel[o ignudo era proporzioimle al dl~metro del foro 
corrispondente. 

w 8. La legge precedente non pub essere rigorosa; giae- 
el, S, avendo disposti uno aeeanto all 'altro nella medesima 
cassetta due dischi di rame di diversa grossezza e con fori 
uguali, quello pih grosso present5 attorno al foro un anello 
minore privo di zinco, o di perossido.  

w 9. Riferirb un'ult ima esperienza. Due lastre di ramo 
uguali vennero sovrapposte e eonnesse fra loro mediante viti 
d'avorio in modo che fossero ben parallele e diseoste mezzo 
millimetro circa. Una era quella deseritta al w 7, eo'suoi fori, 
l 'altra era tut ta  piena. Vurono poi immerse nel solfato di 
zinco colle faccie.parallele agli olettrodi, fu fatta circolare la 
corrente: e, senza che la  cerrente cessasse, fureno estratte rapi- 
damente, tuffate nell'acqua, separate, aseiugate ed osservate. 

La lastra forata era stata rivolta al polo positivo: ed 
aveva all' incirca il deposito di zinco colle apparenze gi~ de- 
scritte (w 7). L' altra lastra aveva dei circoletti di zineo be- 
nissimo delineati di faccia ai fori, o per tutto il resto la su- 
perficie del rame era perfettamente libera. I circoletti ave- 
vano diametri alquanto maggiori dei diametri dei fori eor- 
rispondenti: e le differenze Ira questi e quelli risultarono pres- 
soch5 costanti. 

Che Io zinco si depositi in maggior copia di faccia ai 
fori, si spiega pensando cho ivi alla corrente della pila si 
sommano l~ correnti secondarie (w 3); ma non ~ certamento 
ammissibilc che non si depositi traccia alcuna di zineo su 
tutto il resto della lastra. Se non ve 1' ho trovata, vorrk dire 
chc non operai con sufficiente prontezza per impedire che il 
velo depositatosi venisse ridiseiolto nel liquido impegnato du- 
rante parecchi secondi fra le due lastre, dopo che la  corrento 
della pila non vi agiva pih. 

Disposto il medesimo sistema delle due lastre in maniera 
che l a  corrente entrasse da prima per la lastra senza fori, 
si manifestarono le apparenze del perossido, analoghe alle pre- 
eedenti dello zinco; ma con contorni sfumati r con questa 
particolarit~l che i circole~ti di faccia ai lbri, invece che es- 
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sere di un bruflo via,via meno intense dal centre alia peri- 
feria, erano nel mezzo "di tinta uniforme, poi erano eireondati 
da un anellino pih eupo, il quale sfumava verso l'esterno. 

Qui he dovuto sospendere queste ricerehe, eho mi sem- 
brano degne di venir eontinuate. 

Fironze, 15 Luglio 1S81. 
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IL PROBLEMA DI DE S. t VE~[ANT PER UN PRISMA RETTANGOLARE; 
NOrA Vl E. PADOVA. 

note che Clebsch ha ridotto la soh~zione del problema 
di De S.~ Venant alla determinazione di una funzione 0 di 
due variabili x, y, che nell'interno di una sezione retta del 
cilindro, di cui si s~udia l'equilibrio elastico, soddisfa al- 
l' equazione a derivate parziali A' ~ 0 e tale the le sue de- 
rivate rispetto alla normale al contorno, lunge il contorno 
stesso, prendano valori dati. Questo problema nel case in cui 
il co~torno sin un rettangolo b state risoluto analitieamente 
dai sigg. Thomson e Tait (Na tu ra l  Phyloso~hy, w 707 ) pel 
case della semplice torsione, mi propongo di darne era la 
soluzione pel case generale ('). 

1. Seguendo il metodo di Clebsch (Theorie der E~asti- 
cit~:t fester K6rper, w 24) poniamo 

.Q ---- bB ~ hobo ~ b, Bi ~ b~B, 

eve le b sono costanti e le B sono funzioni ignore di x, y; 
quando si prenda per asse delle z la retta che congiunge i 

(I) hvevo gib. consegnato ques[a note ella Direzione del Gioruale, quando he 

evuto couoscenza della soluzione che di questo problBma ha date il oh. Prof. D. 

Turazza nel Vo]. XvIII delle memofie dell'Istituto Veneto (1874); siccome perb 

il metodo da me tenure e la forma della soluzione cui son giunto, son diversi da 

quell[ del Prof. T,razze, cosl riteng(~ non inutiIe pubblicare questo scritto. 


